dal 26 al 28 novembre 2021

uno

straordinario

Pellegrinaggio
Madonna
Gruppo

A.E.P.C.

alla

della

Medaglia
Miracolosa

			

			

a Parigi

nel luogo delle Apparizioni

ASSOCIAZIONE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA - GRUPPO A.E.P.C.

Programma del viaggio:
Primo giorno, 26 novembre:
Volo Venezia - Parigi

Arrivo il mattino all’aeroporto Charles de
Gaulle. Incontro con la nostra guida italiana e salita sul pullman. Visita guidata
Museo D’Orsay, Parigi.
di Parigi per l’intera giornata. Al mattino:
visita panoramica dei punti più importanti
della città. Al pomeriggio: visita al Museo D’Orsay - Al termine sistemazione in hotel. Cena in un «ristorantino» vicino all’hotel. Pernottamento.

Secondo giorno, 27 novembre:
Medaglia Miracolosa

Prima colazione. Incontro con la guida.
Giornata dedicata alla devozione di Nostra
Signora della Medaglia Miracolosa, nella
Cappella delle apparizioni,
Cappella dove nel 1830 Maria è apparsa
Rue du Bac, Parigi.
alla novizia Caterina Labourè e del quartiere Montmatre. Santa messa e preghiera personale. Rientro in hotel. Cena
in ristorante. Pernottamento.

Terzo giorno, 28 novembre:
Visita a Parigi e rientro

Prima colazione. Incontro con la guida
per il proseguimento della visita di Parigi. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

Santa Caterina Labouré (1806-1876).

Quota di partecipazione:

con partenza da Venezia: ................................... € 600,00
con partenza da Roma: ......................................... € 650,00
Supplemento per camera singola: € 130,00.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea Venezia / Roma - Parigi;
Parigi - Venezia / Roma.
Tasse aeroportuali da calcolare al momento della 		
prenotazione.
Assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo.
Pernottamento in hotel 4 stelle con trattamento di Bed & Breackfas.
Trattamento di pensione completa.
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
Ingresso al Museo di Orsay.
Pullman Gran Turismo per tutto il tour.
Tassa di soggiorno.
Assicurazione medica/bagaglio con massimale di Euro 30.000,00.
Kit di Viaggio.

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Mance;
Bevande ai pasti;
Extra di carattere personale;
Facchinaggio;
Assicurazione contro annullamento € 50,00 a persona.
Ciò che non è previsto da: «La quota comprende».

Albergo a Parigi:
• Novotel Paris Centre Tour Eiffel 4 stelle.

I Voli:
• Venezia:
26 Nov AF1327 VENEZIA-PARIGI 06:25-08:25
28 Nov AF1326 PARIGI-VENEZIA 21:15-22:55
• Roma:
26 Nov ROMA-PARIGI 07:05-09:15
28 Nov PARIGI-ROMA 21:30-23:30

Per informazioni e iscrizioni chiamare:
• Lincetto Luciano tel. 338 6927956
• Don Massimiliano tel. 333 1742192

Iscrizioni entro il 10 novembre con il versamento del saldo:
Si può effettuare il versamento della quota in tre modi:
- Bonifico sul conto: IBAN : IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587;
- versamento con c/c postale n. 000088927587;
- con pay-pal alla pagina «donazioni» del sito www.quotidianolavia.it;
Intestare: A.E.P.C - Causale: Pellegrinaggio a Parigi.
Inviare copia del versamento, indicando numero di telefono alla e-mail:
info@quotidianolavia.it

Penali in caso di recesso:
• Dal 22 ottobre al 10 novembre per ogni cancellazione sarà applicata una penale del
50% del totale;
• Dall’11 novembre al giorno della partenza per ogni cancellazione sarà applicata una
penale del 100% del totale.

Info utili:
• A tutti gli iscritti saranno date per tempo tutte le informazioni per il ritrovo e la partenza
sia da Roma che da Venezia.
• Per l’ingresso in Francia è necessario avere il Green Pass e compilare il modulo PLF.
• Bagagli: ogni partecipante ha diritto di caricare un bagaglio da stiva da 23 kg e un
bagaglio a mano con peso massimo di 0,8 kg.

